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BANDO DI CONCORSO 
 

2 Borse di studio Fulbright-Ethenea per MBA 
presso università negli Stati Uniti 

Anno Accademico 2018-2019 
 

Scadenza martedì 12 dicembre 2017 
 
 

La Commissione per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento 
degli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, e in collaborazione con “Ethenea – Indipendent Investors", gestisce 
le borse di studio “Fulbright-Ethenea”. 

All’amministrazione delle borse di studio contribuisce l’Institute of International Education, l’Agency privata con 
sede a New York che su incarico del Governo Americano collabora con le Commissioni e Fondazioni Fulbright nel 
mondo nell’amministrazione dei concorsi riservati agli studenti e laureati. 

 

OBIETTIVO DELLE BORSE DI STUDIO FULBRIGHT-ETHENEA: offrire a giovani laureati italiani l’opportunità di 
frequentare corsi di Master in Business Administration. 

 
Le due borse di studio Fulbright rientrano nella categoria Graduate Study-Self-Placed, vale a dire sono assegnate a 
laureati italiani che abbiano richiesto autonomamente l’ammissione alle università statunitensi (self-placement) 
per l’anno accademico 2018-2019. 

 

Numero delle borse di studio: due borse ciascuna a copertura del costo del primo e del secondo anno del 
programma MBA. 

 
Campi di studio: programmi di Organizzazione Aziendale (Business Administration) e/o programmi della durata di 
due anni sviluppati nell’ambito delle Schools of Business Administration. 

 

ENTITÀ DELLE BORSE DI STUDIO 
 

a) Grant di entità complessiva di $100.000 quale sostanziale contributo alla copertura del costo totale del primo 
($50.000) e del secondo anno ($50.000) di un Master in Business Administration negli Stati Uniti finanziato da 
Ethenea; 

 
b) Travel allowance di Euro 1.100 quale rimborso forfetario del biglietto aereo di andata e ritorno fra l’Italia e gli 

Stati Uniti corrisposto dalla Commissione Fulbright. 
 

Ulteriori benefit per tutte le borse di studio Fulbright: 
 

 assicurazione medica di base finanziata dal Governo Statunitense; 
 partecipazione a un “Pre-departure orientation program” a Roma (giugno 2018) offerto ai borsisti prima 

della loro partenza per gli Stati Uniti; 

 la partecipazione a un “Preacademic Training Program” negli Stati Uniti prima di iniziare a frequentare il 
programma accademico presso la propria università di affiliazione; 

 esenzione dal pagamento della tassa consolare e della SEVIS fee per l’ottenimento del visto d’ingresso negli 
Stati Uniti; 

 eventuale partecipazione a conferenze e seminari Fulbright durante la permanenza negli Stati Uniti; 

 prestigio del Programma Fulbright e partecipazione al network dei borsisti Fulbright nel mondo. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

- Cittadinanza italiana 
 

- Titolo di laurea triennale e/o laurea magistrale/specialistica (nuovo ordinamento) o laurea vecchio 
ordinamento, conseguito preferibilmente in materie scientifiche e tecnologiche. I candidati devono essere in 
possesso di almeno un titolo accademico rilasciato da un’università italiana. 

 
- Conoscenza della lingua inglese comprovata dalla certificazione linguistica (TOEFL Test of English as a Foreign 

Language, www.toefl.org; o IELTS International English Language Testing System, 
http://www.ielts.org/default.aspx) con un punteggio accettato dalle università statuntensi prescelte. 

 

- Aver presentato autonomamente domanda di ammissione ad università statunitensi per l’anno accademico 
2018-19. Considerando la competitività del processo di selezione delle università statunitensi, nonché la 
richiesta da parte delle Business School di avere esperienza professionale (variabile da uno a tre anni), si 
suggerisce di effettuare una ricerca approfondita e di presentare domanda ad almeno tre istituzioni. 

 

Requisiti preferenziali 
 

- titolo di laurea conseguito da non più di tre anni solari rispetto alla data di scadenza del concorso; 
 

- poca o nessuna esperienza di studio recente negli Stati Uniti (non verrà considerata tale la frequenza di un 
corso di lingua inglese negli Stati Uniti). 

 

 

PROFILO DEL BORSISTA FULBRIGHT 
 

Il Programma Fulbright, oltre all’eccellenza accademica, ricerca nel borsista Fulbright alcune specifiche qualità: 

 capacità di comportarsi da ambasciatore culturale in qualunque contesto; 

 evidente sensibilità culturale e genuino desiderio di conoscere più approfonditamente la cultura e la 
società degli Stati Uniti; 

 volontà di condividere con i propri interlocutori statunitensi la conoscenza e i diversi aspetti della 
cultura italiana; 

 capacità di adattamento ed inserimento in diversi ambiti culturali e accademici; 

 esperienze ed interesse verso attività extracurriculari e sociali; 

 potenziali doti di leadership; 

 desiderio di dare il proprio contributo al Programma Fulbright anche dopo il proprio rientro in Italia 
 desiderio di tornare in Italia e poter contribuire con l’esperienza e le conoscenze acquisite al 

miglioramento e allo sviluppo del proprio paese (“desire to give back to your home country upon 
returning”). 

 

CRITERI DI ESCLUSIONE 
 

a. doppia cittadinanza italiana e statunitense; 
 

b. aver già conseguito un titolo accademico statunitense; 
 

c. aver già iniziato a frequentare il programma di Master presso una università negli Stati Uniti nell’anno 
accademico 2017-2018; 

http://www.toefl.org/
http://www.ielts.org/default.aspx
http://www.ielts.org/default.aspx
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d. risiedere già negli Stati Uniti per motivi che non siano di turismo al momento della presentazione della domanda 
(scadenza del concorso); 

 
e. aver risieduto negli Stati Uniti con un visto di lavoro o di studio nei dodici mesi precedenti la scadenza del 

concorso; 
 

f. recarsi negli Stati Uniti con visto d’ingresso per motivi di studio o lavoro durante lo svolgimento del processo di 
selezione e durante tutte le fasi dell’iter d’assegnazione della borsa di studio (da dicembre 2017 fino alla 
partenza ufficiale per gli Stati Uniti); 

 
g. aver risieduto negli Stati Uniti con visto d’ingresso per motivi di studio o lavoro per un periodo cumulativo di 

cinque anni nei sei anni precedenti la scadenza del concorso (al fine del conteggio un anno accademico di 9 mesi 
equivale ad un anno di calendario). 

 
 

CONDIZIONI DELLE BORSE DI STUDIO FULBRIGHT 
 

 Il contributo economico previsto dalle borse di studio Fulbright-ETHENEA viene assegnato per il primo e il 
secondo anno accademico. I borsisti manterranno il proprio status Fulbright per l’intera durata del programma 
durante il quale continueranno ad usufruire della assicurazione medica governativa e dell’esenzione dalla tassa 
consolare e dalla SEVIS fee per il rinnovo annuale del visto; 

 

 I benefit delle borse di studio Fulbright sono erogati esclusivamente a favore dei borsisti e non prevedono alcun 
tipo di copertura finanziaria aggiuntiva per eventuali familiari che dovessero accompagnare i borsisti, i quali 
dovranno farsi carico di tali costi con fondi personali che dovranno documentare alla Commissione Fulbright; 

 

 Non tutte le le università statunitensi accettano il piano assicurativo sponsorizzato dallo US Department of 
State; sarà quindi cura del borsista provvedere a soluzioni alternative a proprie spese; 

 

 Le borse di studio Fulbright non sono cumulabili con altre borse di studio offerte da fondazioni, associazioni o 
altri enti per i medesimi obiettivi qualora il loro ammontare sia pari o superiore a quello previsto dalla borsa 
Fulbright e includa specificatamente un contributo per la copertura delle spese di viaggio. Per ulteriori 
chiarimenti sull’eventuale compatibilità della borsa di studio Fulbright con altre borse si prega contattare il 
Servizio Informazioni (v. Come approfondire le informazioni); 

 

 L’utilizzazione delle borse di studio Fulbright non è rinviabile all’anno accademico successivo; 
 

 I candidati selezionati che decidessero di partire per gli Stati Uniti prima dell’assegnazione ufficiale delle borse 
verranno considerati rinunciatari; 

 

 Al rientro definitivo in Italia, il borsista sarà tenuto a presentare alla Commissione una relazione finale in inglese 
sulla propria esperienza di studio come Graduate Student negli Stati Uniti ed eventuali articoli e/o elaborati 
scientifici redatti durante il periodo della borsa di studio. 

 
 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Entro la data di scadenza di lunedì 12 dicembre 2017, i candidati al concorso dovranno: 

 
A. compilare ed effettuare il submit della Fulbright Foreign Student Application on-line 

https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/ predisposta dall’Institute of International 
Education; 
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B. far pervenire alla sede della Commissione Fulbright - Via Castelfidardo 8, 00185 Roma Commissione i 
documenti cartacei aggiuntivi richiesti. 

 

La consegna potrà essere effettuata di persona o a mezzo posta o corriere nel seguente orario: dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Il sabato gli uffici della Commissione sono chiusi. Non fa fede il timbro 
di spedizione. 

 
Per la compilazione della domanda e la presentazione dei documenti aggiuntivi i candidati dovranno fare riferimento 
alle Instructions dell’IIE e alle Istruzioni complementari della Commissione pubblicate in internet. 

 

ITER DI SELEZIONE (DICEMBRE 2017-APRILE 2018) 
 

La Commissione Fulbright designa a giudizio insindacabile i candidati alle borse di studio e non fornirà 
informazioni, commenti e motivazioni in relazione all’esito negativo di una candidatura. 
L’esito finale dell’iter di selezione verrà comunicato via email a tutti i candidati quindici-venti giorni dopo le 
interviste. 

 
Il processo di selezione prevede due fasi: 

 
a) esame delle domande da parte di Esperti, nominati dal Direttivo della Commissione Fulbright, e formulazione di 
una graduatoria preliminare sulla base del loro giudizio; 

 

b) intervista dei candidati preselezionati a Roma presso la sede della Commissione da parte del Comitato di 
Selezione Fulbright, composto da alcuni membri del Direttivo Fulbright e da alcuni Esperti. 

 

Nel corso dell’intervista, che verrà condotta in inglese, il candidato dovrà illustrare il proprio progetto di studio, le 
motivazioni per voler effettuare il proprio programma negli Stati Uniti in qualità di borsista Fulbright e i propri 
obiettivi professionali. 

 
L’intervista, della durata di circa 10 minuti, è ritenuta fondamentale per l’individuazione delle potenzialità e delle 
motivazioni circa l’esperienza di studio/ricerca negli Stati Uniti in qualità di borsista Fulbright e della consapevolezza 
del proprio ruolo di ambasciatore culturale. 

 
Le interviste avranno luogo verso la metà del mese di febbraio 2018. Una volta comunicato il giorno, per ragioni 
organizzative non sarà possibile anticipare o posticipare l’intervista ad altra data e non sarà dato ulteriore corso alle 
domande dei candidati che, invitati, non dovessero presentarsi. 

 

Sulla base della graduatoria finale formulata al termine delle interviste, il Comitato di Selezione designerà due 
candidati principali, e selezionerà un numero di candidati supplenti che potranno subentrare in ordine di 
graduatoria in caso di ritiro o di mancata ammissione alle università statunitensi dei candidati principali. 

 

I finalisti non ancora in possesso della documentazione comprovante la ammissione a una università negli Stati Uniti 
dovranno presentarla entro il 15 maggio 2018. Dopo questo termine, la Commissione potrà considerare un finalista 
non più idoneo per l’assegnazione della borsa di studio Fulbright dando la possibilità al primo candidato supplente 
già in possesso dell’ammissione ad un’università statunitense di salire in graduatoria. 

 

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO FULBRIGHT 
 

La definitiva assegnazione delle borse di studio Fulbright Graduate Study Self-Placed – ETHENEA sarà subordinata: 
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a) all’approvazione dei candidati da parte del J.William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), costituito  
da 12 membri nominati dal Presidente degli Stati Uniti d’America, ai quali spetta l’approvazione finale dei 
borsisti designati dalle Commissioni e Fondazioni Fulbright nel mondo; 

 
b) all’ottenimento di una offerta di ammissione da parte di un’università statunitense; 

 

L’approvazione dell’ FFSB verrà comunicata ai candidati indicativamente entro maggio/giugno 2018.  
 

 VISTO D’INGRESSO NEGLI STATI UNITI 
 

I borsisti Fulbright devono entrare negli Stati Uniti con Il visto d’ingresso Exchange Visitor Visa J-1 sponsorizzato 
dallo U.S. Department of State, l’unico tipo di visto compatibile con le borse di studio Fulbright. 

 
Il visto J-1 assegnato ai borsisti Fulbright è contraddistinto dal “Two-year Home Residency Requirement”: “The 
Exchange Visitor must reside and be physically present in their country of nationality or last legal permanent 
residence for a total of at least 2 years following departure from the United States in J status”. 

 

In base a tale clausola il borsista Fulbright, terminato il programma negli Stati Uniti, deve fare ritorno in Italia o nel 
paese europeo in cui risiedeva e attendere almeno due anni prima di poter richiedere un visto di ingresso per gli 
Stati Uniti per immigrazione o una qualsiasi altra categoria di visto non immigrante per lavoratori a tempo 
indeterminato o temporanei. Per ulteriori dettagli sul J-1 visa e sulla procedura per richiedere il visto visitare il sito 

http://italy.usembassy.gov/visa.html. 
 

COME APPROFONDIRE LE INFORMAZIONI 
 

Per l’approfondimento delle informazioni sulla procedura di ammissione alle università statunitensi e richiedere 
assistenza per la compilazione della domanda al concorso contattare il Servizio Informazioni a Roma presso la 
Commissione e a Napoli presso il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America: http://www.fulbright.it/contatti/. 

http://italy.usembassy.gov/visa.html
http://www.fulbright.it/contatti/
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